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   Sono Elisa Rocca, una studentessa italiana di scambio che ha frequentato un semestre 

all’università Ochanomizu di Tokyo. Ho iniziato a studiare giapponese all’università ma ho sempre 

provato grande interesse per Giappone, la lingua e la cultura e quando ho visto che La Sapienza 

offriva l’opportunità di poter partecipare a un programma di scambio in Giappone ho deciso di 

iscrivermi. Quando ho ricevuto la conferma di essere stata scelta non potevo esserne più felice e 

frequentare le lezioni all’Ochanomizu è stata un’esperienza meravigliosa. 

Purtroppo a causa della situazione mondiale non sono potuta partire e ho dovuto frequentare il 

primo semestre online da Roma. Inoltre essendo l’Italia molto distante dal Giappone il fuso orario 

ha influito sull’esperienza, a volte rendendola molto pesante. Alcune lezioni sono capitate alle 

quattro o sei del mattino e nonostante la passione per la lingua e la voglia di migliorare e imparare 

certe giornate erano davvero scoraggianti. Ho provato a impegnarmi al massimo delle mie 

capacità e a dimostrare che, anche se in difficoltà, ero molto felice di poter partecipare a un 

programma del genere. 

Probabilmente l’aspetto migliore di questa esperienza è stato conoscere i professori giapponesi e 

le altre studentesse di scambio, anche se a distanza. Il pensiero che avrei potuto creare rapporti 

più profondi se solo fossi partita mi rattrista ma sono stati comunque dei mesi appaganti. I 

professori erano gentili e disponibili, sempre pronti a rispondere a qualche domanda o ad aiutare 

in caso di confusione. E’ stato divertente partecipare alle lezioni e scambiare opinioni con le altre 

studentesse e venire a contatto con altre culture. La homeroom era uno dei momenti più belli 

dove si poteva parlare insieme e far pratica con il giapponese. 

Nonostante gli esami finali siano stati difficili in retrospettiva sono diventati dei ricordi 

interessanti. Per alcuni corsi ho dovuto presentare i miei progetti ad altre studentesse 

dell’Ochanomizu, ho creato un sondaggio per loro e un video presentazione su un argomento a 

scelta riguardante la cultura giapponese e sono soddisfatta dei miei risultati. Per il corso della 

professoressa Hagiwara ho creato un sito web, qualcosa che non avevo mai fatto prima. Il corso 

del professor Matsuda in particolare mi ha offerto l’opportunità di entrare in contatto con più di 

quaranta studenti provenienti da tutto il mondo che hanno ascoltato la mia presentazione, scritto 

dei commenti e proposto delle domande. E’ stata un’esperienza molto bella anche se a tratti 

amara, mi ha ricordato come avrei potuto vivere questi mesi se solo fossi partita per Tokyo.  



    Non ho foto da poter condividere 

poiché l’unico contatto che ho avuto con professori e colleghi è stato tramite le lezioni online ma 

ho deciso di scattare una foto alla presentazione che ho creato per il professor Matsuda. E’ stato 

un progetto molto interessante e l’argomento mi ha sempre affascinato. Inoltre per creare questa 

presentazione ho avuto la possibilità di scrivere tramite il sito Slack ad altre studentesse 

dell’Ochanomizu per chiedere le loro opinioni. 

Questo semestre mi ha aiutato a migliorare con la lingua ma soprattutto a parlare in maniera più 

spigliata. Non sono ancora arrivata a un livello soddisfacente ma sono felice dei risultati raggiunti. 

Spero che per il prossimo semestre potrò partire e sperimentare tutto quello che non ho potuto 

fare in questi mesi. 

Infine vorrei ringraziare i professori. Le professoresse Hagiwara, Zaghloul, Kan, Kim, Chananton e 

il professor Matsuda. Le loro lezioni sono state tutte molto interessanti e mi hanno insegnato 

molto. Vorrei ringraziare anche il professor Kotani per il sostegno a distanza nel suo ruolo da 

advisor. Ho conosciuto persone davvero gentili e spero di poterle incontrare presto. 

Grazie per avermi permesso di partecipare a questa meravigliosa esperienza. 

 

 


